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          Canicattì, 02/02/2020 

 

Circ. n. 132  

 

Agli alunni delle quarte e quinte classi 

Canicattì 

Naro 

Oggetto: Percorsi per le Competenze Trasversale e l’Orientamento 

                  Orientamento UNIPA – Calendario 

 

Dall’8 al 12 febbraio 2021, l’Università degli Studi di Palermo presenta la propria offerta formativa, articolata in 

diverse giornate con la possibilità di conoscere l’offerta formativa dei vari dipartimenti. 

Le attività si svolgeranno online attraverso la piattaforma Microsoft Teams; gli alunni vi potranno accedere, 

utilizzando le informazioni attraverso il banner dell’iniziativa presente sull’homepage dell’Università degli Studi 

di Palermo: www.unipa.it 

Il calendario degli incontri, suddiviso per i vari Corsi di Laurea è il seguente: 

 
 

Corsi di Laurea Classi Calendario 

      

Dipartimento di Ingegneria 4A e 5A CAT  
Lunedi 8 febbraio ore 

9,30713,30 

      

Dipartimento di Architettura 4A e 5A CAT  
Mercoledi 10 febbraio ore 

9,30/11,30 

      

Dipartimento di Scienza Agrarie, Alimentari e Forestali 
4A e 5A CAT 4A e 

5A IPA 
Giovedi 11 febbraio ore 

11,30/14,00 

      

Dipartimento di Scienza Politiche e delle Relazioni 
Internazionali 

4 e 5 classi Settore 
economico 

Martedi 9 febbraio ore 
11,30/12,30 

      

Dipartimento di Cultura e Società 
4 e 5 classi Settore 

economico 
Mercoledi 10 febbraio ore 

11,30/13,30 

      

Dipartimento di Matematica e Informatica 4B - 4C e 5C SIA 
Lunedi 8 febbraio ore 

10,30/11,30 
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Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e 
Statistiche 

4 e 5 classi Settore 
economico 

Giovedi 11 febbraio ore 
9,30/12,00 

      

Dipartimento di Giurisprudenza 
4 e 5 classi Settore 

economico 
Venerdi 12 febbraio ore 

12,30/13,30 

      

Scuola di Medicina e Chirurgia (Professioni sanitarie) ** alunni interessati 
Venerdi 12 febbraio ore 

9,30/12,00 

**Per quanto riguarda le professioni sanitarie, trattandosi di interessi trasversali ai nostri indirizzi, gli alunni che 
intendono partecipare, devono manifestare la volontà al tutor della classe e potranno partecipare all’incontro 
previsto per venerdi 12 febbraio anche in forma singola. 
 
L’UNIPA, inoltre fornisce tramite il Centro per l’Orientamento e Tutorato (COT), test, colloqui di orientamento 
informatico workshop “come affrontare i test di accesso”. 
 
 

Servizi del COT Centro Orientamento e Tutorato 
Tutti i giorni 

Dall’8 al 12 Febbraio dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
Aula Test  
Descrizione: Somministrazione di test di interesse, caratteristiche personali e successivo colloquio per 
supportare lo studente nella scelta del Corso di Studio e del percorso formativo professionale  
Durata: 1 ora  
Modalità di prenotazione: La prenotazione dovrà essere effettuata individualmente dalla studentessa/studente 
inviando una mail a daniela.dibernardo@unipa.it dal proprio indirizzo istituzionale (quello fornito dalla scuola) 
indicando Cognome, Nome, Data di nascita, Istituto di appartenenza, numero di telefono.  
La richiesta di prenotazione sarà valida solo dopo la conferma tramite mail.  
 
Colloquio di orientamento informativo  
Descrizione: Informazioni su Offerta Formativa; modalità di immatricolazione, bandi, pagamento delle tasse; 
procedure per sostenere i test di ingresso; facilitazioni per gli studenti; opportunità formative post-lauream e 
sbocchi occupazionali.  
Durata: 30 minuti  
Modalità di prenotazione: La prenotazione dovrà essere effettuata individualmente dalla studentessa/studente 
inviando una mail a ernesto.scalia@unipa.it dal proprio indirizzo istituzionale (quello fornito dalla scuola) 
indicando Cognome, Nome, Data di nascita, Istituto di appartenenza, numero di telefono.  
La richiesta di prenotazione sarà valida solo dopo la conferma tramite mail.  
 
Workshop “Come affrontare i test di accesso”  
Descrizione: L’attività prevede l'analisi dei bandi e delle strategie utili per affrontare i test di accesso e degli 
esempi di item, in modo da far acquisire consapevolezza per una efficiente gestione del test.  
Durata: 2 ore  
Modalità di prenotazione: La prenotazione dovrà essere effettuata individualmente dalla studentessa/studente 
inviando una mail a eventietest@unipa.it dal proprio indirizzo istituzionale (quello fornito dalla scuola) indicando 
Cognome, Nome, Data di nascita, Istituto di appartenenza, numero di telefono.  
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La richiesta di prenotazione sarà valida solo dopo la conferma tramite mail.  
 
 
Spazio di riflessione psicologica  
Descrizione: Spazio di riflessione per confrontarsi rispetto a dubbi, paure, ansie, ma anche speranze, sogni e 
progetti che accompagnano la fine del percorso scolastico e l’inizio di nuovi percorsi. Il servizio è riservato a 
studenti maggiorenni.  
Durata: 30 minuti  
Modalità di prenotazione: La prenotazione dovrà essere effettuata individualmente dalla studentessa/studente 
inviando una mail a counsellingpsicologico.cot@unipa.it dal proprio indirizzo istituzionale (quello fornito dalla 
scuola) indicando Cognome, Nome, Data di nascita, Istituto di appartenenza, numero di telefono.  
La richiesta di prenotazione sarà valida solo dopo la conferma tramite mail.  
 
I docenti tutor sono tenuti a registrare le ore di attività 
 
 

Il referente dell’Orientamento e del PCTO 
     Prof. Augugliaro Dario 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Fontana 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993 
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